COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
REVISORE UNICO
Verbale n. 38

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione consiliare n. 54 del

Data 23/12/2020

18.12.2020 di approvazione del Regolamento di contabilità.

L’anno 2020, il giorno ventitré del mese di dicembre, la sottoscritta Campana Elisabetta, Revisore Unico, ha
esaminato presso il proprio studio sito in Breganze (VI) – Via Castelletto 133, la documentazione ricevuta via
mail in data 23.12.2020, relativa alla proposta di adozione del regolamento in oggetto indicata e, sentito il
Responsabile del servizio finanziario, redige il presente verbale per esprimere il proprio parere in merito.
Richiamati:


l’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre, n. 174, il quale al comma 1,
lett. b), n. 7, prevede che l’Organo di Revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte di
regolamento di contabilità;



il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, modificato e integrato dall’articolo 9 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013,
convertito con legge n. 124 del 28 ottobre 2013;

Esaminata la proposta di Regolamento comunale di contabilità, presentata su iniziativa dell’Assessore al
Bilancio, Tributi, Politiche ambientali ed energetiche in data 18.12.2020, assunta al prot. n. 15208, ai sensi
dell’art. 97 del vigente Statuto Comunale, come approvata dalla Commissione Consiliare Statuto e
Regolamenti in data 22.12.2020, e la proposta di deliberazione consiliare di approvazione;
Verificato:
- che il Regolamento da approvarsi è conforme al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato e
integrato dall’articolo 9 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con legge n. 124 del 28 ottobre 2013;
- che il citato Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della delibera consigliare di
approvazione;
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Servizio
Amministrativo e Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Valutati i presupposti di fatto e di diritto come nel presente ampiamente evidenziati
ESPRIME
per quanto di sua competenza, parere favorevole alla proposta di adozione, da parte del Comune di San
Pietro di Feletto, del Regolamento comunale contabilità.
IL REVISORE DEI CONTI
(dr.ssa Elisabetta Campana)
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